
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 254 DEL 31/05/2018

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 11 IN 
ERBA SINTETICA SITO IN LOCALITA' LIXIUS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
ALLA DITTA ABETE IMPIANTI SPORTIVI S.R.L.S. DI SASSARI - IMPEGNO DI 
SPESA.

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

PREMESSO che questo servizio è responsabile della gestione e manutenzione degli 
immobili comunali tra cui gli impianti sportivi di Lixius di cui fa parte il campo di calcio in erba 
sintetica; 

DATO ATTO CHE: 
- in data 05 marzo 2018 è venuto a scadere il certificato di omologazione del campo di 

calcio Lixius; 
- questo ufficio ha attivato tutte le procedure necessarie per la richiesta del certificato di 

riomologazione alla Lega Nazionale Dilettanti mediante richiesta, datata 29 gennaio 
2018, alla LND Servizi S.r.l. – laboratorio impianti sportivi in erba sintetica di Roma; 

- in data 29 marzo 2018 la succitata LND Servizi S.r.l. di Roma ha effettuato gli 
accertamenti sul campo necessari per il rilascio del certificato di riomologazione; 

VISTO il verbale relativo al test di omologazione, datato 10 aprile 2018 e registrato al n. 
4198 del protocollo generale, dal quale risulta il rilievo delle tracciature e delle anomalie da 
modificare nel campo al fine dell’ottenimento della certificazione richiesta; 

PRESO ATTO che sono state accertate le seguenti anomalie: 
1. I tubi tendi-rete orizzontali dentro le porte sono da rivestire con materiale morbido 

antinfortunistico; 
2. I pali reggi-rete verticali dietro le porte sono da rivestire con materiale morbido 

antinfortunistico; 
3. Il rilevato, in ampie zone, ha l’intaso parzialmente compattato e maldistribuito. Occorre 

provvedere, dapprima, ad una erpicatura (spazzolatura profonda) e, successivamente, 
ad una adeguata redistribuzione omogenea del materiale da intaso su tutta la superficie 
del campo, con particolare cura per le aree piccole e le zone dei rigori (soprattutto quelle 
del lato spogliatoi, più sollecitate e più compattate); 

DATO ATTO che: 

- i regolamenti della FIGC/LND per l’agibilità dei campi sportivi sono molto restrittivi e, 
conseguentemente, si rende necessario provvedere urgentemente alla manutenzione del 
campo di gioco pena l’interdizione del campo per tutte le gare dei campionati; 

- l’esecuzione dei lavori di cui sopra, per la loro particolare natura, non possono essere 
eseguiti in amministrazione diretta, sia per l’alta competenza tecnica che per la specificità 
dei mezzi richiesti che, attualmente, non rientrano nella disponibilità dell’ente in termini di 
risorse umane che di attrezzature in dotazione; 

- conseguentemente a quanto sopra evidenziato gli interventi di manutenzione sopra 
descritti , trattandosi di interventi di tipo specialistico, possono essere garantiti solo con 
l’ausilio di una ditta specializzata operante nel settore che possa provvedervi con 
materiali, mezzi e tecnologie idonee; 

- gli interventi, per la loro particolarità trattandosi di lavori specialistici, non sono 
contemplati tra le convenzioni Consip attive, di cui all’art. 26, comma 1, della legge         
n. 488/1999, o nelle forniture MePA aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

EVIDENZIATA la necessità, indifferibilità ed urgenza, di eseguire i lavori di manutenzione del 
campo in erba artificiale dando atto che la mancata fruibilità ed inagibilità dello stesso ne 



pregiudica l’uso compromettendo di fatto il regolare svolgimento dell’attività agonistica 
connessa; 

RICHIAMATI: 
- il Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 36, del 18/05/2006, così come modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 46, in data 19/11/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

- l’art. 2 comma 1 del suddetto regolamento ove è previsto che sono eseguibili in 
economia gli interventi per il servizio del verde, aree esterne ed arredo urbano quali le 
manutenzioni ordinarie annuali o pluriennali comprese le riparazioni; 

- l’art. 8 comma 2 del suddetto regolamento che espressamente prevede che per lavori di 
importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 

- l’art. 10 comma 2 del suddetto regolamento che stabilisce che l’acquisizione della 
prestazione inferiore ad euro 40.000,00 è perfezionata mediante lettera commerciale o 
scrittura privata; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto rientra, per tipologia, tra quelli previsti dal D. Lgs. 
n. 50/2016, e all’art. 5 del Regolamento comunale soprarichiamato, e che per sua natura può 
essere affidato in economia; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, preceduto da una preventiva 
indagine di mercato effettuata mediante richiesta di prezzi elementari presso ditte 
specializzate nella manutenzione di campi in erba artificiale; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, dopo aver verificato 
gli interventi alla luce di sopralluogo effettuato in loco, e quantificato gli stessi, ha proceduto 
a richiedere informalmente preventivo di spesa per le prestazioni in oggetto alla ditta “ABETE 
– Impianti Sportivi S.r.l.” di Sassari che risulta essere, da una ricerca di mercato, l’unica ditta 
specializzata nelle manutenzioni dei campi sintetici con sede operativa in Sardegna; 

PRESO ATTO che la succitata ditta ha inviato, con nota del 18 aprile 2018 – prot. n. 4524, 
preventivo di spesa per € 3.010,00, più I.V.A., così specificato: 

1. Per fornitura e posa in opera di set per la protezione dei tubi tendi-rete orizzontali dentro 
le porte con materiale morbido antinfortunistico (PVC) € 385,00; 

2. Per fornitura e posa in opera di set per la protezione dei pali reggi-rete verticali dietro le 
porte con materiale morbido antinfortunistico (PVC) € 125,00; 

3. Per accurato controllo della consistenza del materiale di intaso ed erpicatura 
(spazzolatura profonda) con successiva redistribuzione omogenea del materiale da 
intaso su tutta la superficie del campo, con particolare cura per le aree piccole e le zone 
dei rigori (soprattutto quelle del lato spogliatoi, più sollecitate e più compattate) eseguito 
con mezzi meccanici specifici e rete livellatrice € 2.500,00; 

VISTA la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVPC) n° 1 del 
16/05/2012, recante indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l’affidamento 
dei contratti pubblici; 

DATO ATTO che il predetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti 
di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con i 
seguenti codici identificativi: CIG Z052351D83; 



ADEMPIUTO alla verifica della regolarità contributiva della predetta ditta come da DURC 
acquisito on line e valido fino al 22 agosto 2018 (sub allegato “B”); 

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei 
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21 
febbraio 2018; 

− il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2018 – 2020 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 marzo 2018; 

− Il Decreto del Sindaco n. 1, del 09 gennaio 2018, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici; 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori urgenti di manutenzione del 
campo di calcio in erba sintetica alla ditta “ABETE Impianti Sportivi S. a r. l.”, con sede legale 
a Sassari in via Canapolo n. 14 (Partita I.V.A. 02644030906), per un importo netto di spesa 
di € 3.010,00; 

DI IMPEGNARE contestualmente, a favore della predetta ditta, la complessiva somma di     
€ 3.672,20, comprensiva d’I.V.A. al 22%, per l’esecuzione dei predetti lavori di manutenzione 
prevedendo la relativa copertura finanziaria 

- per € 3.120,00 con i fondi stanziati per la manutenzione degli impianti sportivi di Lixius 
gravanti sul capitolo di spesa 26211/51 – Codice N. O. 06.01.2 - 08.1.1. – dove per 
“Manutenzione straordinaria impianti sportivi di Lixius” risultano stanziati € 5.000,00 e 
disponibili € 3.120,00; 

- per € 552,20 con i fondi stanziati per la manutenzione degli immobili comunali gravanti 
sul capitolo di spesa 27111/11 – Codice N. O. 08.01.2. 06.2.1 dove per “Urbanistica - 
Manutenzione immobili comunali” risultano stanziati € 74.710,00 e disponibili, in quanto 
accertate in entrata, somme sufficienti; 

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, 
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno 
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni e per le 
pubblicazioni di competenza. 



Il Responsabile del procedimento                  Il Responsabile dell’area dei servizi tecnici  
                  (geom. Efisio Balloi)                                                             (Ing. Paolo Nieddu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: “A” – preventivo; 
             “B” - DURC 
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 31/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 31/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 04/06/2018 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  04.06.2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_10472121 Data richiesta 24/04/2018 Scadenza validità 22/08/2018

Denominazione/ragione sociale IMPIANTI SPORTIVI ABETE

Codice fiscale 02644030906

Sede legale VIA CANOPOLO 14 SASSARI SS 07100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


